PROVINCIA DI FIRENZE - DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Ufficio Gestione e Tutela Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca,
Sviluppo economico, Pianificazione territoriale

Conferenza di Servizi del 2 OTTOBRE 2014
Il giorno 2 ottobre 2014 alle ore 10.00, presso gli Uffici dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese
Valdelsa, si è tenuta la Conferenza di Servizi per la “Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art. 48 e 49 della L.R. 10/2010 e s.m.i. Domanda per la realizzazione di Impianto idroelettrico ad acqua
fluente denominato “ELSA” sul fiume Elsa, nel Comune di Empoli, Loc. Marcignana (FI).
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GREENTEK S.r.l.
Presenti:

Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese
Valdelsa Servizio Gestione e Tutela Ambientale
del Territorio e Pianificazione Territoriale
Soprintendenza per i Beni archeologi della
Toscana
Comune di Empoli
ARPAT Empoli

Dott. Alessandro Monti
Dott.ssa Bandinelli Letizia
ASSENTE
Arch. CARLETTI
ASSENTE – PERVENUTO PARERE IN DATA
15.09.2014 Prot. n. 37914.

Alla Conferenza di Servizi partecipano i rappresentanti della Società proponente nelle persone dei Sigg.ri:
- Innocenti Roberto – Legale rappresentante
- Giusti Mauro - Legale rappresentante
- Petralli Marco – progettista.
Il Presidente delle Conferenza osserva che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana pur
regolarmente convocata con PEC del 26.09.2014 Prot. N.0039760/2014, non è presente alla Conferenza, e non
ha fatto pervenire alcun contributo istruttorio.
Si acquisiscono i pareri rilasciati dal Settore Politiche Territoriali Servizio Ambiente e del Settore III Politiche
Territoriali Servizio Urbanistica.
Si fa presente che sono presenti agli atti i pareri rilasciati dall’Arpat Dipartimento del Circondario Empolese
Valdelsa Prot. n. 37914 del 15.09.2014 e dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno prot. n. 35996 del 29.08.2014.
Il Dirigente del Settore Politiche Territoriali del Comune di Empoli, rifacendosi al parere rilasciato dal Servizio
Urbanistica chiede:
- il ridimensionamento del volume tecnico della struttura;
- di evitare l’installazione degli elementi in c.a. a vista;
- che nella realizzaione dell’intervento sia salvaguardata la sistemazione delle sponde ed il ripristino della
vegetazione riparia.
Il proponente chiarisce che il volume tecnico è determinato in funzione di esigenze tecnologiche e di sicurezza
impartite dall’Enel ed assicura che sarà curato l’inserimento paesaggistico dall’intervento richiesto.
Inoltre, al momento della realizzazione dell’intervento si impegna ad effettuare tutte le azioni e le misure di
mitigazione necessarie.
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA - PIAZZA DELLA VITTORIA, 54 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 05719803.11 Fax 05719803.333 e-mail info@empolese-valdelsa.it - http://www.empolese-valdelsa.it
CF 91016930488

Riguardo al parere dell’Autorità di Bacino che classifica l’intervento ammissibile come lettera h) “volume
tecnico” ai sensi delle norme del PAI, si chiede al proponente se tale definizione è compatibile con l’intervento
proposto.
Il proponente risponde che, ancorchè diversamente definito nello studio presentato, non sorgono problemi per
l’attribuzione di tale definizione.
Per quanto riguarda gli aspetti legati al nuovo PIT, il Presidente della Conferenza da lettura dell’art. 8
Prescrizioni lettera g) della Disciplina Paesaggistica del PIT/PPR/2014:
“g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive
industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura ad
eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, di
impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei
rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle
acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione” e osserva con il consenso degli astanti che
l’intervento oggetto del procedimento della conferenza ricade tra le tipologie ammissibili, nelle aree sottoposte
a vincolo fluviale”;
pertanto, pur non essendo pervenuto il contibuto istruttorio della Soprintendenza, la Conferenza ritiene di poter
rilasciare nei tempi previsti, il provvedimento di cui all’art. 49 della L.R. 10/2010.
Il Titolare di P.O.
Gestione e Tutela Ambientale del Territorio,
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca,
Sviluppo economico, Pianificazione territoriale
Dott. Alessandro Monti

